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L a Via Francigena passa da Como e da 
Milano? È possibile seguire un comodo 
cammino che, da Como e Cantù, attraverso 

l’antica Via Regina e il Cammino di San Pietro, 
scoprendo angoli ancora intatti del canturino e 
insospettati punti suggestivi dell’asse dell’antica 
“Comasina” e toccando il “cuore” della Milano 
romana e cristiana, conduca a Roma, sulla 
grande Via Francigena? Si direbbe proprio di 
sì… Le associazioni comasche Iubilantes e Rete 
dei Cammini ne parleranno sabato 24 gennaio alle ore 
10.30 a Milano nella suggestiva sede del Centro Nocetum 
ex Grangia dell’abbazia di Chiaravalle milanese (via 
San Dionigi 77- zona Chiaravalle Milanese, Parco della 
Vettabbia e Parco agricolo Sud Milano; Mezzi pubblici: 
MM3 Corvetto) dove presenteranno “Una Francigena da 
Coira al Po, attraverso Como e Milano: i Cammini della 
Regina e oltre… Invito alla riscoperta e riproposta di un 
grande cammino “francigeno” transalpino e lombardo”. 
L’iniziativa si svolge con il contributo e il patrocinio di 
Consiglio Regionale di Lombardia, con la collaborazione 
della Banca di Credito Cooperativo di Barlassina e 
della Cassa Rurale e Artigiana di Cantù e con la stretta 
collaborazione e ospitalità del Centro Nocetum.
La presentazione prevede al mattino, dopo i saluti 
istituzionali, l’intervento di don Massimo Pavanello, 
Responsabile del Servizio pastorale Turismo e 
Pellegrinaggi dell’Arcidiocesi di Milano. Seguiranno le 
relazioni, corredate da immagini, su I Cammini della 

Regina, il Cammino 
di San Pietro e oltre: riscopriamo una “Francigena” 
europea e lombarda!, a cura di Ambra Garancini (Ass. 
Rete dei Cammini e Iubilantes); I Cammini della 
Regina e le grandi vie storiche elvetiche ed europee, a 
cura di Massimo Colombo (Ufficio Beni Culturali del 
Canton Ticino) e Dalla Valle dei Monaci al Po: dalla 
“Francigena” lombarda alla Francigena di Sigeric, a cura 
di Flavio Boscacci (Politecnico di Milano).
Sarà inoltre a disposizione materiale informativo sui 
Cammini della Regina; sul Cammino di San Pietro da 
Como a Milano e sui principali Cammini storici italiani. 
Al termine, intorno alle ore 13.00, è previsto un piacevole 
ristoro con le specialità a chilometro zero del Nocetum, 
che è anche centro di agricoltura sperimentale. 
L’iniziativa si concluderà alle ore 14.00, con la visita 
guidata alla chiesetta del Nocetum dedicata ai SS. Filippo 
e Giacomo e al suo antico sepolcreto, riportato alla luce 
dai recentissimi scavi archeologici appena conclusi. Il 
Nocetum ha anche un parco giochi bimbi e una rivendita 

dei propri prodotti. Le iniziative sono libere e aperte a 
tutti; il ristoro, invece, per ragioni organizzative, è su 
prenotazione e dietro contributo di 7 euro a sostegno di 
Associazione Nocetum ONLUS.
Per informazioni e prenotazioni (al più presto): 
info@nocetum.it, tel. 02-55230575 oppure info@
retecamminifrancigeni.eu, iubilantes@iubilantes.it, tel. 
031-279684, mobile 347.7418614. (s.fa.)
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U n orto in cambio 
di qualche ora di 
volontariato con e per 
i nonni a Bregnano. 

L’iniziativa rientra in un più 
ampio progetto che da tempo 
è in atto alla “Casa del sole”, 
la struttura per anziani di 
via Kennedy. In sostanza 
l’area tutta attigua alla casa 
di risposo si estende per 
circa 6mila metri quadrati 
e in futuro dovrà ospitare 
un nuovo lotto annesso alla 
struttura esistente. Si parla 
di un futuro non imminente 
tant’è che allo stato attuale 
ne è stato definito un uso 
diverso. In parte di quest’area 
sono stati ricavati degli orti, 
una decina in tutto, e sono 
stati destinati ad altrettante 
persone perché li possano 
coltivare. “Possono piantarvi 
gli ortaggi che preferiscono, 
compatibilmente con le 
colture locali – spiega Angelo 
Dubini, responsabile del 
progetto e volontario attivo 
– La casa del Sole mette a di 
disposizione l’area, 
le attrezzature e 
persino l’irrigazione”. 
La persona cui è 
stata affidata sceglie 
le metodologie e 
le tempistiche di 
coltivazione. “Si 
tratta per lo più di 
pensionati attivi 
che hanno questa 
passione ma non 
hanno un orto a casa. Con questo progetto 
hanno a disposizione un terreno da 
coltivare, possono avere degli ortaggi 
freschi, per altro frutto dei loro sacrifici, 
da portare in tavola, e in cambio devono 
solo mettere a disposizione parte del 
loro tempo da dedicare agli anziani 
o alla struttura che li ospita”, precisa 
ancora Dubini, che prosegue: “Queste 
persone mettono a disposizione la loro 

disponibilità e la loro competenza e in 
cambio colgono quest’opportunità. Per 
loro è anche uno scambio e per certi 
versi un insegnamento l’un l’altro di 
tecniche, suggerimenti ed esperienze di 
vita”. Il progetto, ben più ampio, prevede 
anche “l’orto terapia”. Un gruppo di 
volontari, insieme agli animatori della 
struttura porta i nonni nell’orto - sono 
una decina, a volte una quindicina – una 
volta alla settimana perché possano stare 

direttamente a contatto con la natura. 
“Qui spostano gli ortaggi, toccano le 
piantine, le ripiantumano – spiega ancora 
Angelo Dubini - Si occupano di tutte 
quelle piccole operazioni che consentano 
loro di essere a contatto con il mondo 
della natura”. Affiancata a quest’attività 
c’è anche quella svolta da “Il Seme”, la 
cooperativa sociale con sede a Como che 
si occupa dell’inserimento lavorativo 
delle persone con problematiche o 

con disabilità. “Questa 
cooperativa si occupa 
della coltivazione dell’orto 
biologico – prosegue 
Angelo Dubini – In sostanza 
vengono coltivati ortaggi 
biologici, a chilometro 
zero, o sarebbe meglio dire 
a metro zero, di qualità”. I 
prodotti coltivati vengono 
venduti il martedì alla 
struttura di via Kenendy 
dalle 8.30 alle 12 e dalle 
14.30 alle 17.30.  I clienti 
possono scegliere la loro 
spesa personalizzata: hanno 
a disposizione gli ortaggi 
di stagione che vengono 
colti direttamente dall’orto. 
Possono anche ordinare la 
borsa della spesa e possono 
scegliere il prezzo, che varia 
a seconda degli ortaggi 
che vengono inseriti. Da 
non dimenticare, l’opzione 
“sacchetto mix” con un 
misto di verdure per tutte 
le ricette. “Gli introiti che 
vengono raccolti vengono 
destinati dalla cooperativa 
per pagare le persone che li 
lavorano – precisa Angelo 
Dubini – L’orto bio, e quindi 
la qualità e il chilometro zero 
sono molto importanti, ma 
non vanno a discapito del 
lavoro di queste persone 
che con questi soldi devono 
vivere”. Un progetto quindi 
impostato su più fronti: 
guarda nell’ottica degli 
anziani, aiuta chi coltiva 

gli orti, ma al tempo stesso vuole dare 
una mano concreta anche alle persone 
in difficoltà attraverso le persone seguite 
dalla cooperativa “Il Seme”, e perché 
no, vuole portare un gusto genuino e 
prodotti freschi a metro zero sulla tavola 
dei bregnanesi e di quanti passano o 
passeranno al martedì alla casa di riposo 
di via Kennedy.  
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Orti per la “Casa del sole”

Bregnano. I prodotti coltivati sono messi in vendita dentro la struttura di via Kennedy

Una decina gli spazi di coltivazione messi a disposizione di pensionati che,
in cambio, dovranno dedicare qualche ora di volontariato alla Casa Anziani
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